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COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Prot. n. 811 
Santo Stefano Ticino, 25 gennaio 2019 
 

AVVISO  

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
DI VARIANTE GENERALE DEL PGT 

AI TECNICI PROFESSIONISTI 
Premesso che: 

 La Regione Lombardia in data 11.03.2005 ha approvato la legge n. 12, sue ss.mm.ii., legge 
per il governo del territorio, che ha sostituito la previgente normativa in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica introducendo il Piano di Governo del Territorio 
quale strumento della pianificazione comunale; 

 La Legge Regionale 12 dell’11.03.2005, e sue ss.mm.ii., all’art.8, comma 4, precisa che il 
Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, e che scaduto tale 
termine il Comune provvede all’approvazione di un nuovo Documento di Piano;  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.06.2017, l’Amministrazione ha 
deliberato l’avvio del procedimento di revisione del Documento di Piano e di 
aggiornamento di tutti gli atti che compongono il PGT; 

 con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06.06.2017 è stato dato avvio al 
correlato percorso di Valutazione Ambientae Strategica (VAS); 
 
 

Si informa che, a far data dal 21/12/2018, per chiunque ne abbia interesse al fine della 
condivisione  della documentazione messa a disposizione, per la tutela degli interessi diffusi e per 
favorire l’espressione dei pareri, gli atti costituenti la proposta di Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), sono disponibili sul sito web 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPi
ano=93460&idTipoProcedimento=1# 
 

SI AVVISA 
 

Che al fine di illustrare la proposta Variante Generale del Piano di Governo del Territorio ai tecnici 

professionisti operanti sul territorio, è convocato un incontro presso la Sala Consiliare del Comune 

di Santo Stefano Ticino, via Garibaldi 9, per il giorno giovedì 7 febbraio 2019, alle ore 15.00. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

arch. Anna Mereghetti 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  
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